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TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO DEI DCA
Razionale  I

In considerazione del complesso intreccio 
eziopatogenetico di nodi causativi biologici, 
psicologici e sociofamiliari, la strategia 
terapeutica nei EDs dovrebbe articolarsi con 
interventi integrati nutrizionistici, farmacologici e 
psicoterapeutici.
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DCA
Razionale II

Nei pazienti con EDs sono presenti

sintomi simili a quelli che appaiono

in altre patologie psichiatriche o

comorbidità con altre patologie

psichiatriche che rispondono alla

farmacoterapia (disturbi dell’umore,

DOC, disturbi d’ansia, disturbi

psicotici).

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DCA
Conclusioni  
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Ad oggi la FDA (e l’AIFA) non approvato 
nessun farmaco per il trattamento 
dell’Anoressia Nervosa, ed un solo 
farmaco per la Bulimia Nervosa 
(fluoxetina) e il Binge-Eating Disorder
(lisdexanfetamina).

IN ITALIA NON E’ DISPONIBILE LA 
SECONDA MOLECOLA

Vi è uno scarso interesse primario nello 
sviluppo di farmaci per gli EDs. 

Il monitoraggio post-marketing di farmaci 
e procedure approvate per altre 
indicazioni ha invece identificato diverse 
nuove opzioni di  trattamento per i 
pazienti con EDs.

2003
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Introduzione I   

Anoressia Nervosa: possibili targets
� Anoressizzazione, magrezza (deficit nutrizionali)

� Gravi alterazioni a livello internistico (leucopenia, aritmie, 
intervallo Q-T prolungato, osteoporosi)

� Ansia per il pasto (ansia fobica)

� Somatizzazione gastroenterica (meccanismi di somatizzazione)

� Ossessività e rigidità, alta persistenza (DOC)

� Dispercezione corporea (psicosi)

� Ritiro sociale, depressione, insonnia (DM)

� Atteggiamento di negazione (psicosi)

� Farmacofobia (?)

� Cronicizzazione / ricadute

CNS Spectr. 2016 Apr;21(2):134-42. doi: 10.1017/S1092852914000790. Epub 2015 Jul 6.

Psychopharmacological options for adult patients with anorexia nervosa.

Miniati M1, Mauri M1, Ciberti A1, Mariani MG1, Marazziti D1, Dell'Osso L1.

Author information

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,Section of Psychiatry,University of Pisa,Pisa,Italy.

Abstract

The aim of this review was to summarize evidence from research on psychopharmacological options for adult patients with anorexia
nervosa (AN). Database searches of MEDLINE and PsycINFO (from January 1966 to January 2014) were performed, and original articles 
published as full papers, brief reports, case reports, or case series were included. Forty-one papers were screened in detail, and salient 
characteristics of pharmacological options for AN were summarized for drug classes. The body of evidence for the efficacy of 
pharmacotherapy in AN was unsatisfactory, the quality of observations was questionable (eg, the majority were not blinded), and sample 
size was often small. More trials are needed, while considering that nonresponse and nonremission are typical of patients with AN.

Curr Psychiatry Rep. 2015 May;17(5):35. doi: 10.1007/s11920-015-0573-1.

Psychopharmacologic treatment of eating disorders: emerging findings.

McElroy SL1, Guerdjikova AI, Mori N, Keck PE Jr.

Author information

1Lindner Center of HOPE, Mason, OH, USA, susan.mcelroy@lindnercenter.org.

Abstract

Psychopharmacologic treatment is playing a greater role in the management of patients with eating disorders. In this paper, 
we review randomized, placebo-controlled trials (RCTs) conducted in anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), binge eating disorder 
(BED), and other eating disorders over the past 3 years. Fluoxetine remains the only medication approved for an eating disorder, that 
being BN. RCTs of antipsychotics in AN have had mixed results; the only agent with some evidence of efficacy is olanzapine. One study 
suggests dronabinol may induce weight gain in AN. Preliminary studies suggest lack of efficacy of alprazolam, 
dehydroepiandrosterone, or physiologic estrogen replacement in AN; erythromycin in BN; and the opioid antagonist ALKS-33 in BED. 
In BED with obesity or overweight, bupropion may cause mild weight loss without seizures, and chromium may improve glucose regulation. Also 
in BED, three RCTs suggest the stimulant prodrug lisdexamfetamine may reduce binge eating episodes, and another RCT suggests intranasal 
naloxone may decrease time spent binge eating. There remains a disconnection between the size of eating disorders as a public health problem 
and the lack of pharmacotherapy research of these conditions.
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Gli antipsicotici atipici sono i farmaci 
più studiati per il trattamento dei 
bambini e degli adolescenti affetti da 
anoressia nervosa con qualche 
evidenza di efficacia, tuttavia gli studi 
sono misti.

Gli SSRI hanno qualche utilità nel 
trattamento della bulimia nervosa, 
ma i risultati sono molto 
preliminari.
È necessaria più ricerca per 
determinare i sottogruppi 
responsivi a ciascuna classe.

Child and Adolescent Clinic of North America 2019

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Introduzione II

Gli studi farmacologici non
hanno ancora identificato in
modo univoco principi attivi in
grado di determinare un
miglioramento consistente e
duraturo dei sintomi dell’AN.

Pertanto non esistono farmaci
approvati dall’FDA o dall’AIFA
per il trattamento dell’AN
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Introduzione III

Requisiti del trattamento 
ideale:

� Recupero ponderale
� Prevenzione delle ricadute
� Tollerabilità
� Scarse interazioni con altri 

farmaci
� Azione sui concomitanti 

disturbi dell’umore

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Dati recenti riscontrano ipersecrezione della Dopamina
con ridotta funzionalità D2 postsinaptica nel decorso 
ed anche alla remissione e dopo un anno 
dall’apparente guarigione dall’AN (bassa ricerca della 
novità – NS)

(Van Bisbergen e coll., 1991; Bowers e coll., 1994; Halmi, 1996; Brambilla, 1999; Kaye e coll., 1999)

RAZIONALE: azione sull’accentuato tono dopaminergico
ipoteticamente responsabile dell’iperattività fisica e 
del ridotto introito alimentare

ANTIPSICOTICI I
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

L’alterazione della DA potrebbe 
essere responsabile di alcuni 
sintomi tipici e resistenti alle 
terapie (Brambilla e coll., 
2001):

• ossessivo-compulsività
• dispercezione corporea
• rigidità dietetica
• perfezionismo
• difficoltà relazionali

ANTIPSICOTICI II

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

VANTAGGI: effetto ansiolitico, 
sedativo, promotore 
dell’aumento di peso

SVANTAGGI: numerosi effetti 
collaterali, acquisto di peso 
non mantenuto nel tempo, 
aumento delle condotte di 
eliminazione

ANTIPSICOTICI III
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

� Clorpromazina (Dally e Sargant, 1960, 1966)

� Pimozide (Vandereycken e Pierloot, 1984)

� Sulpride (Vandereycken,1984)

nessuna evidenza di efficacia

nel miglioramento del “core” 
sintomatologico dell’AN 

ANTIPSICOTICI IV

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Non approvati ma impiegati nella pratica clinica

� Promazina: riduzione della sintomatologia 
legata alla repressione della rabbia -> favorisce 
la remissione dei sintomi depressivi

� Levosulpride: indicata nella somatizzazione 
gastrointestinale -> migliora la cinesi agendo a 
livello centrale

ANTIPSICOTICI IV

Entrambi off-label il primo per indicazione e con limitazione per età: dai 12 anni, 
la seconda solo per età, ha indicazione per anoressia.
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

VANTAGGI: profilo di 
collateralità inferiore rispetto 
agli antipsicotici tradizionali

Alcuni case-report hanno 
evidenziato l’utilità di 

Olanzapina nell’incremento e 
nel mantenimento ponderale 

e nella riduzione 
dell’agitazione e della  

resistenza al trattamento  
(Jensen e Mejlhede, 2000; La Via et al, 2000, Powers et al 

2002)

ANTIPSICOTICI ATIPICI  I 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Olanzapina

� 1: Stip E, Lungu OV. Salience network and olanzapine in schizophrenia: implications for treatment in anorexia
nervosa. Can J Psychiatry. 2015 Mar;60(3 Suppl 2):S35-9. PubMed PMID: 25886678; PubMed Central PMCID: 
PMC4418625. 

� 2: Marzola E, Desedime N, Giovannone C, Amianto F, Fassino S, Abbate-Daga G. Atypical antipsychotics as
augmentation therapy in anorexia nervosa. PLoS One. 2015 Apr 29;10(4):e0125569. doi: 
10.1371/journal.pone.0125569. eCollection 2015. PubMed PMID: 25922939; PubMed Central PMCID: PMC4414549. 

� 3: Klenotich SJ, Ho EV, McMurray MS, Server CH, Dulawa SC. Dopamine D2/3 receptor antagonism reduces
activity-based anorexia. Transl Psychiatry. 2015 Aug 4;5:e613. doi: 10.1038/tp.2015.109. PubMed PMID: 26241351; 
PubMed Central PMCID: PMC4564564. 

� 4: Himmerich H, Au K, Dornik J, Bentley J, Schmidt U, Treasure J. Olanzapine Treatment for Patients with 
Anorexia Nervosa. Can J Psychiatry. 2017 Jul;62(7):506-507. doi: 10.1177/0706743717709967. PubMed PMID: 
28683226; PubMed Central PMCID: PMC5528990. 

� 5: Brewerton TD, D'Agostino M. Adjunctive Use of Olanzapine in the Treatment of Avoidant Restrictive Food
Intake Disorder in Children and Adolescents in an Eating Disorders Program. J Child Adolesc Psychopharmacol. 
2017 Dec;27(10):920-922. doi: 10.1089/cap.2017.0133. Epub 2017 Oct 25. PubMed PMID: 29068721. 

� 6: Spettigue W, Norris ML, Maras D, Obeid N, Feder S, Harrison ME, Gomez R, Fu MC, Henderson K, Buchholz A. 
Evaluation of the Effectiveness and Safety of Olanzapine as an Adjunctive Treatment for Anorexia Nervosa in 
Adolescents: An Open-Label Trial. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018 Aug;27(3):197-208. Epub 2018 Jul1. 
PubMed PMID: 30038658; PubMed Central PMCID: PMC6054282. 

� 7: Attia E, Steinglass JE, Walsh BT, Wang Y, Wu P, Schreyer C, Wildes J, Yilmaz Z, Guarda AS, Kaplan AS, Marcus 
MD. Olanzapine Versus Placebo in Adult Outpatients With Anorexia Nervosa: A Randomized Clinical Trial. Am J 
Psychiatry. 2019 Jun 1;176(6):449-456. doi: 10.1176/appi.ajp.2018.18101125. Epub 2019 Jan 18. Erratum in: Am J 
Psychiatry. 2019 Jun 1;176(6):489. PubMed PMID: 30654643. 

ANTIPSICOTICI ATIPICI  II 
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I farmaci giocano un ruolo molto limitato nel 
trattamento dell’AN ma qualche piccola evidenza 
riguarda l’Olanzapina

Di fatto 
l’Olanzapina
è il farmaco più 
utilizzato
dai medici 
inglesi nel 
trattamento 
della AN
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Olanzapina

ANTIPSICOTICI ATIPICI  II 

I risultati preliminari suggeriscono che l’Olanzapina può facilitare la ripresa ponderale

Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology VOL. 27, NO. 10 | Brief Reports normal

Adjunctive Use of Olanzapine in the Treatment of Avoidant Restrictive Food Intake Disorder in Children and 
Adolescents in an Eating Disorders Program

Timothy D. Brewerton

and Meredith D'Agostino

Published Online: 1 Dec 2017 https://doi.org/10.1089/cap.2017.0133

Tools

Share

Abstract

Objective:There is little information about the pharmacological treatment of avoidant and restrictive food intake disorder (ARFID), 
a challenging feeding disorder associated with marked impairment and developmental arrest. This brief clinical report seeks to fill this 
gap.

Methods: A retrospective chart review of nine patients with ARFID treated in an eating disorder (ED) program (residential, partial 
hospital, and intensive outpatient levels of care) with adjunctive olanzapine was undertaken.

Results:The mean initial and final olanzapine doses were 0.9 + 0.63 mg/day and 2.8 + 1.47 mg/day, respectively. There was a 
statistically significant difference in weight gain pre- versus post-olanzapine treatment (3.3 ± 7.3 lbs vs. 13.1 ± 7.9 lbs
[2.99 ± 6.62 lb SI vs. 11.88 ± 7.17 lb SI], paired t-test (p < 0.04, t = −2.48). Clinically, adjunctive olanzapine was helpful for not 
only weight gain but also reduction of associated anxious, depressive, and cognitive symptoms. Clinical Global 
Impressions scale scores indicated marked improvement in patients receiving adjunctive olanzapine.

Conclusion: These cases illustrate that judicious use of low-dose olanzapine, when used as an adjunct to other treatment modalities, 
may facilitate eating, weight gain, and the reduction of anxious, depressive, and cognitive symptoms in ARFID patients. Future 
randomized, placebo-controlled studies in ARFID are warranted.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

ANTIPSICOTICI ATIPICI  III
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Non ancora licenziati ma impiegati nella nostra 
pratica clinica

� Aripiprazolo: in ANR con sintomatologia 
depressiva (anedonia, ritiro sociale), ideazione di 
riferimento-> sblocco delle resistenze e 
miglioramento della sintomatologia depressiva

� Quetiapina: in AN-BP con DBP associato -> 
maggiore contenimento dell’impulsività

� Risperidone: solo in concomitanza con deliri o 
allucinazioni -> rischio di “psicotizzare”

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

ANTIPSICOTICI ATIPICI  IV

Brief Report

The partial dopamine D2 receptor agonist aripiprazole is associated with 
weight gain in adolescent anorexia nervosa

Guido K. W. Frank MD Megan E. Shott BS Jennifer O. Hagman MD Marissa A. Schiel
MD, PhD Marisa C. DeGuzman BA, BS Brogan Rossi BS

First published: 23 March 2017

https://doi.org/10.1002/eat.22704

Cited by: 17

Clinical Case Report
Aripiprazole, a partial dopamine agonist to improve ad olescent anorexia
nervosa—A case series
Guido K.W. Frank MD

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

ANTIPSICOTICI ATIPICI  IV
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L’augmentation
dell’Aripiprazolo
agli SSRI ha dato 
un effetto superiore 
nelle 
preoccupazioni 
correlate al cibo e 
nei rituali 

Il trattamento con aripiprazolo ha prodotto un maggiore incremento 
ponderale in adolescenti con AN inserite in un programma di trattamento
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Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology V OL. 28, NO. 7 |
Review Article
Lurasidone in Children and Adolescents: Systematic R eview and Case Report
Jonathan Channing, Mary Mitchell, and Samuele Cortese
Published Online: 14 Sep 2018 https://doi.org/10.1089/cap.2018.0046
Abstract
Objective: To perform a systematic review of studies of lurasidone in children and/or adolescents and to 
present a case report aimed to add further insights into its use in clinical practice with youth.
Methods: We searched the following databases for empirical studies, of any design , focusing on the 
pharmacokinetics, efficacy, or safety of lurasidone in children and/or adolescents: Pubmed (Medline), OVID 
(PsycInfo, EMBASE+EMBASE classic, OVID Medline), Web of Knowledge, and ClinicalTrials.gov (last search 
January 23, 2018).
Results: From a pool of 301 potentially relevant references, we retained 12 pertinent studies 
(reported in 28 references), including 1 pharmacokinetics study, 1 double blind randomized 
controlled trial (RCT) for bipolar depression (BD) with 1 related interim analysis study of its 
extension phase and 1 related external posterior predictive check study, 1 double blind RCT for 
schizophrenia with 3 related interim analyses of its extension phase, 1 RCT and 1 case report for 
autism spectrum disorder, and 2 open-label studies focusing on a variety of disorders. Overall, 
these studies show that lurasidone is significantly more efficacious than pl acebo, with 
moderate effect sizes, and is well tolerated for BD  and schizophrenia in youth . Published 
studies in youth have in general used doses up to 80 mg/day. Our case report suggests that high 
doses of lurasidone (148  mg/day ) were well tolerated and might have contributed to substantial 
functional improvement in a 14-year old girl with psychosis and a previous hist ory of anorexia 
nervosa, who had not responded to previous antipsychotics (olanzapine, risperidone, aripiprazole).
Conclusions: There is increasing evidence that lurasidone may be moderately effective and 
well tolerated for the treatment of BD and psychosi s in youth and may have procognitive
effects. Our case report suggests that future RCTs should assess the efficacy and tolerability of 
high doses (>80 mg/day) of lurasidone in youth.

CASO DI RM 
16 ANNI

Peso alla presa in carico di 38,5 kg per un’altezza di 1,62 m (BMI=14,7).
Peso minimo raggiunto in data 30 novembre 2018, 37,8 Kg (BMI=14,4). 

Anamnesi patologica remota
Portatrice di anemia mediterranea.
Dall’età di 8 anni psicoterapia individuale psicodinamica privata. 
Da luglio 2014 ad agosto 2018 insorgenza di sintomatologia DOC. 
Aprile 2016 servizio Neuropsichiatrico Infantile ha confermato la diagnosi + test 
un QI di 70. 
Sovrappeso dall'età di circa 10 anni, riceve diagnosi di ipertensione essenziale 
effettua dietoterapia con perdita di 10 kg., dopo due anni peso 50 Kg (BMI = 19). 
Esordio Anoressia Nervosa inizio della scuola superiore (13 aa) per difficoltà 
di apprendimento e importanti problematiche nelle relazioni coi pari.
Progressiva riduzione dell’introito alimentare, selettività per i cibi ed esclusione 
di alimenti ipercalorici. Controllo giornaliero ossessivo del peso corporeo 
iperattività fisica (non quantificabile, circa 50 h/settimana).  
L’amenorrea in terapia estro-progestinica da Centro Amenorree del S. Anna.
Ha iniziato supporto dietologico-dietistico da ottobre 2018 presso 
Centro Esperto Regionale per Disturbi del Comportamento Alimentare. 
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Descrizione del quadro clinico

Lo stile alimentare riferito alla prima valutazione (novembre 2018):
difficile adesione allo schema dietetico, 
integrazione attraverso Fortimel 2flacone/die. 
La paziente nega abbuffate, digiuno, vomito, uso di lassativi 
o diuretici a scopo compensatorio. 
La dispercezione corporea è presente, con paura di aumentare di peso e 
fissazione estremamente rigida della paziente ad un obiettivo ponderale 
inferiore a quello adeguato per età e altezza (44 kg). 
Presente scarsa consapevolezza di malattia. 
La paziente riferiva in prima visita assenza di iperattività fisica. 
Farmacoterapia in atto: 
fluvoxamina 50 mg die, alprazolam 12 gtt prima dei pasti principali, 
lorazepam 1 mg h 21, atenololo 1/4 di cpr/die, benerva 300 mg die, 
miraenergy 1 fl/die, sferafer, ensure plus 2 fl die. 

Decorso

Nel marzo 2019 in condizioni sostanzialmente stazionarie dal punto di vista 
ponderale. Ai controlli medici il pensiero è estremamente rigido e polarizzato 
sulla decisione arbitraria di non superare il peso attuale di 42 Kg e la forte 
ansia di non controllare l’incremento ponderale.

Decorso pre-prescrizione
In seguito all’intervento motivazionale effettuato in PS, con minaccia di ricovero, 
la paziente accetta una migliore adesione allo schema nutrizionale e lieve 
progressivo incremento ponderale fino al peso massimo di 44 Kg. 
A seguito di incremento, manifesta accentuazione dei livelli di ansia, 
e insorgenza di intensa attività fisica (fino a 6h/die) 
difficilmente controllabile con la terapia in atto.
Farmacoterapia in atto:
fluvoxamina 100 mg die, alprazolam 12 gtt prima dei pasti principali, 
lorazepam 1 mg h 21, atenololo 1/4 di cpr/die, benerva 300 mg die, 
miraenergy 1 fl/die, sferafer, ensure plus 2 fl die.

Prescrizione Lurasidone 37 mg assunto a stomaco vuo to

Controllo a 1 mese
Inizio di una relazione affettiva con un fidanzato affettuoso e incoraggiante. 
Netta riduzione delle ansie rispetto al cibo e della ossessione rispetto al peso 
Ridotto i livelli di iperattività a 30 minuti x 3/settimana. 
Dichiara di voler ridurre ulteriormente la palestra a iniziare uno sport "piacevole" 
Riporta regressione dell'ansia rispetto al peso (incremento di 500 g; BMI = 16). 
Sostituzione degli integratori con il cibo. Appare molto consapevole 
del funzionamento in fase più acuta della malattia che definisce “una trappola”. 
Ammette sporadiche ansie rispetto all’esito del percorso di cura e timori di 
eccessivo incremento ponderale. Netto miglioramento anche del funzionamento 
ossessivo-compulsivo ora pressochè estinto. Peso attuale 52 kg (BMI = 18,8).
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

RAZIONALE: riduzione dell’ansia esacerbata dai 
tentativi terapeutici di incrementar 
el’alimentazione e i  comportamenti rituali 
legati al cibo (Toner et al, 1986)

VANTAGGI: riduzione dei disturbi d’ansia in 
comorbidità con AN

SVANTAGGI: elevato rischio di abuso e dipendenza 
soprattutto nel sottotipo AN-BP

ANSIOLITICI   I

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Bromazepam, Delorazepam, 
Alprazolam, Lorazepam

a basse dosi prima dei pasti

nessuna trial clinico 
controllato

nessuna evidenza significativa

ANSIOLITICI   II
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

TARGET: 

in AN frequenti sintomi 
depressivi, incluso umore 
depresso, perdita di 
interesse e isolamento 
sociale.

ANTIDEPRESSIVI

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

RAZIONALE: azione stimolante alfa-adrenergica a livello 
del nucleo paraventricolare ipotalamico con induzione 
dell’appetito

VANTAGGI: miglioramento del tono dell’umore, aumento 
ponderale

SVANTAGGI:  rischio di morte improvvisa per aritmie 
cardiache in soggetti con basso perso corporeo (Wilens et al, 

1996)

� Clomipramina e amitriptilina: non risultati significativi 
a lungo termine (Lacey e Crisp, 1980; Biederman et al, 1985; Halmi et al, 1986)

ANTIDEPRESSIVI – TCA e IMAO
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

RAZIONALE: la disfunzione del sistema serotoninergico è 
stata postulata come una delle cause di AN 

VANTAGGI: miglioramento dei sintomi depressivi e 
ossessivi

SVANTAGGI:  la deplezione di triptofano causata dalla 
restrizione alimentare e la down-regulation del 
recettore cerebrale per 5-HT suggeriscono che il 
trattamento con SSRI andrebbe iniziato dopo il 
miglioramento del quadro nutrizionale (Ferguson et al, 1999)

ANTIDEPRESSIVI – SSRI  I

In tre gruppi clinici di AN e BN non si sono identificate correlazioni 
tra il miglioramento clinico e i correlati biochimici
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Fluoxetina
� miglioramento non significativo 

della prognosi, in associazione ad 
altre terapie (Strober et al, 1997)

� efficacia su peso, ossessioni, 
depressione (Gwirtsman et al, 1990)

� miglioramento della prognosi in 
pazienti trattate successivamente 
al recupero ponderale (Kaye et al, 1991; Kaye, 
1997)

� inefficacia in pazienti sottopeso (Attia
et al, 1998)

ANTIDEPRESSIVI – SSRI  II

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Citalopram

� massima selettività di 
azione nei confronti della 
serotonina (Bezchlibnyk-Butler et al, 

2000; Tan et al, 1999)

� pochi studi in letteratura 
sull’uso del citalopram
nell’Anoressia Nervosa 
(Fassino et al, 2002)

ANTIDEPRESSIVI – SSRI  III



23/10/2019

20

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELL’ANORESSIA NERVOSA

Litio

� RAZIONALE: l’aumento ponderale 
è un comune effetto secondario 
del litio

� SVANTAGGI: alta tossicità con 
necessità di monitoraggio ECG e 
dosaggio elettrolitico; nessuno 
studio di follow-up sul 
mantenimento del peso e nessuna 
azione documentata su altri 
sintomi dell’AN

STABILIZZATORI 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELLA BULIMIA NERVOSA

Introduzione

Bulimia Nervosa:

• Minor compromissione 
internistica rispetto ad AN

• Setting prevalentemente 
ambulatoriale

• Studi di trattamento – anche 
integrato con psicoterapia -
più numerosi  rispetto ad AN
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Benché  alcuni TCA si siano rivelati utili 
nel trattamento della BN,

il loro uso non è raccomandato per i 
molteplici effetti avversi (effetti anti-

colinergici, sedazione, ipotensione 
ortostatica, letalità in caso di overdose) 
e per la carenza di efficacia long-term 

(Kruger e Kennedy, 2000)

Gli SSRI presentano un miglior profilo di 
tollerabilità

ANTIDEPRESSIVI – TCA

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELLA BULIMIA NERVOSA

Fluoxetina

� Unico trattamento 
farmacologico approvato 
dalla FDA per il 
trattamento della BN in 
età adulta

� Pochi effetti collaterali 
(disturbi gastrici, 
disfunzioni sessuali)

ANTIDEPRESSIVI – SSRI  I
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Fluoxetina

� Soltanto un dosaggio di 60 mg/die si è 
dimostrato chiaramente superiore al 
placebo (Fluoxetine Bulimia Nervosa Collaborative Study Group, 1992, Linee 
Guida NICE, 2004)

� Efficacia sui sintomi caratteristici 
(abbuffate, condotte di eliminazione, 
problemi riguardo a peso e forma corporei) 
e sulla sintomatologia ansioso-depressiva

� Efficacia comprovata nella gestione acuta, 
nel lungo termine e nella prevenzione delle 
ricadute (Romano et al, 2002)

ANTIDEPRESSIVI – SSRI  II
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Altri antidepressivi  
potenzialmente utili, 
ma di efficacia non 
definitivamente 
comprovata:

� Reboxetina

� Duloxetina

� Sertralina

ANTIDEPRESSIVI
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RAZIONALE: nella BN sono 
frequenti le fluttuazioni del 
tono dell’umore e il discontrollo
degli impulsi

� Fenitoina e carbamazepina
hanno dimostrato minimi effetti 
in un piccolo numero di pazienti 
(Wertmuth et al, 1977; Kaplan et al, 1983)

ANTICONVULSIVANTI  I

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELLA BULIMIA NERVOSA

Topiramato
• Promuove la perdita di peso e sembra

efficace sul controllo della sintomatologia
binge purging (Hoopes et al, 2003; Hedges
et al, 2003) e sugli aspetti psicologici della
BN (Hedges et al, 2003)

Dosaggio 25 – 400 mg/die

• Prescrizione off label

ANTICONVULSIVANTI  II
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ANTICONVULSIVANTI  II

CNS Drugs. 2019 Jan;33(1):31-46. doi: 10.1007/s40263-018-0594-5.
Progress in Developing Pharmacologic Agents to Trea t Bulimia Nervosa.
McElroy SL1,2, Guerdjikova AI3,4, Mori N3, Romo-Nava F3,4.

Abstract
This paper reviews past and current progress in developing pharmacologic agents for the treatment of individuals with bulimia
nervosa (BN). 
We searched the literature and clinical trial registries for compounds studied in BN, the related condition, binge eating disorder 
(BED), and preclinical models of binge-eating behavior. Drug classes evaluated included antidepressants, antiepileptic drugs, 
stimulantsand other medications for attention-deficit/hyperactivity disorder, opioid antagonists, and weight loss agents, among 
others. 
The only available drugs with established efficacy in BN at this time include antidepressants (especially selective serotonin reuptake 
inhibitors [SSRIs]) and the antiepileptic topiramate, though the efficacy of these compounds is modest at best. The only medications
we found currently receiving empirical study in people with BN were fluoxetine, other serotonergic antidepressants, intranasal 

naloxone, lisdexamfetamine dimesylate, phentermine-topiramate combination, the antiandrogenic oral contraceptive ethinyl 
estradiol
plus drospirenone, and prazosin. Preclinical models suggest that nociceptin receptor antagonists, the selective serotonin 5-HT2C 

receptor agonist lorcaserin, monoamine stabilizers, and selective orexin-1 receptor antagonists might be helpful. We found no 
evidence of a drug developed specifically for the treatment of individuals with BN. Future areas for research in the pharmacotherapy
of BN are suggested. Importantly, until drugs are developed specifically for eating disorders, drugs developed for other conditions
that are centrally acting and associated with beneficial psychotropic effects and/or reduced appetite or weight loss might be

considered for repurposing in BN.

Gli unici farmaci disponibili con efficacia accertata in BN in questo momento includono antidepressivi 
(in particolare il reuptake selettivo della serotonina inibitori [SSRI]) e il topiramato antiepilettico, 
sebbene l'efficacia di questi composti sia nella migliore delle ipotesi modesta.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DELLA BULIMIA NERVOSA

Ondansetron

RAZIONALE: inibizione dei recettori 5-HT3,
probabile riduzione della sensibilità delle
afferenze vagali all’introito di cibo, regolazione
del meccanismo della sazietà.

4 mg 30 minuti prima dei pasti

Riduzione del 50% di episodi di binge/purging, 
aumento del 33% dei pasti non seguiti da 

condotte di eliminazione, nessun dato sugli 
effetti sulla psicopatologia della BN (Faris et al, 2000)

ANTISTAMINICI
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DEL BINGE EATING DISORDER

Introduzione

Binge Eating Disorder:

• Incluso nel DSM 5 come nuova 
categoria diagnostica

• Target terapeutici: peso, condotte 
binge e psicopatologia

• Scarsa efficacia sul calo ponderale
• Indagini psicofarmacologiche 

focalizzate soprattutto su farmaci 
efficaci nella BN

Oltre agli approcci psicoterapeutici gli SSRI e gli SNRI –duloxetina- sono efficaci nel 
ridurre il binge-eating e la gravità globale della malattia con effetti controversi sul 
peso. Topiramato e sibutramina sembrano promettenti ma limitati il primo dalla 
prescrivibilità, la seconda dagli effetti collaterali.
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Desipramina, fluoxetina, 
sertralina, fluvoxamina e

venlafaxina

sembrano efficaci principalmente 
sulla psicopatologia e 

sull’impulsività alimentare e solo 
in misura minore sul calo 

ponderale 

L’efficacia di duloxetina e 
milnacipran è ancora oggetto di 

studio

ANTIDEPRESSIVI

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DEL BINGE EATING DISORDER

La sibutramina è un inibitore del re-uptake di 
serotonina e noradrenalina.

� Efficace sul calo ponderale e nella riduzione 
delle abbuffate, ma non sui sintomi 
depressivi

� Verosimile azione sul senso di sazietà e sulla 
termogenesi

� Importanti effetti collaterali a livello 
cardiocircolatorio

SIBUTRAMINA
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Topiramato

• Efficace sul tono dell’umore
e sul calo ponderale

Dosaggio 50 – 600 mg/die

• Prescrizione off label

ANTICONVULSIVANTI 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DCA
Conclusioni  I

In conclusione:
� Solo per la BN esiste un trattamento

farmacologico approvato dalla FDA
(fluoxetina)

� Anche in questo caso, il trattamento
integrato farmaco-psicoterapico sembra
maggiormente efficace rispetto alla sola
terapia farmacologica

� Antipsicotici atipici e SSRI possono essere
utili nel trattamento di alcuni sintomi
dell’AN, ma ad oggi non esiste un
trattamento specifico per la AN di efficacia
comprovata
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Conclusioni III

Gli ormoni peptidici 
potrebbero rappresentare 

nuovi obbiettivi terapeutici

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DCA
Conclusioni IV

Review 
Psychopharmacological advances in eating disorders
Hubertus Himmerich & Janet Treasure
Pages 95-108 | Received 28 Feb 2017, Accepted 20 Sep 2017, 
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Published online: 05 Oct 2017

ABSTRACT
Introduction : Anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) and binge eating disorder (BED) are the primary eating disorders 
(EDs).
The only psychopharmacological treatment options for EDs with approval in some countries include fluoxetine for BN and 
lisdexamfetamine for BED. Given the high comorbidity and genetic correlations with other psychiatric disorders, it seems possible 
that novel medications for these conditions might also be effective in EDs.
Areas covered : The current scientific literature has increased our understanding of how medication could be beneficial for patients 
with EDs on a molecular, functional and behavioral level. On the basis of theoretical considerations about neurotransmitters,
hormones and neural circuits, possible drug targets for the treatment of EDs may include signal molecules and receptors of the 
self-regulatory system such as serotonin, norepinephrine and glutamate, the hedonic system including opioids, cannabinoids and 
dopamine and the hypothalamic homeostatic system including histamine, ghrelin, leptin, insulin, and glucagon-like peptide-1.
Expert commentary : The latest research points to an involvement of both the immune and the metabolic systems in the 
pathophysiology of EDs and highlights the importance of the microbiome. Therefore, the next few years may unveil drug targets for 
EDs not just inside and outside of the brain, but possibly even outside of the human body.
KEYWORDS: Anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, antipsychotics, antidepressants, olanzapine, fluoxetine,
topiramate, lisdexamfetamine
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• Orexin receptor antagonists
• Neuropeptide Y1/Y5 receptor antagonists
• Peptide YY
• Corticotropin-releasing factor receptor-2 

antagonists
• Histamine H3-receptor antagonists
• Ghrelin agonists
• Melanocortin 4 receptor antagonists
• Beta3-adrenoceptor agonists
• 5-HT2A antagonist
• Growth hormone agonists

Curr Psychiatry Rep. 2015 May;17(5):35. doi: 10.1007/s11920-015-0573-1.
Psychopharmacologic treatment of eating disorders: emerging findings.
McElroy SL1, Guerdjikova AI, Mori N, Keck PE Jr.
Author information
1Lindner Center of HOPE, Mason, OH, USA, 
susan.mcelroy@lindnercenter.org.

Abstract
Psychopharmacologic treatment is playing a greater role in the management of patients 
with eating disorders. In this paper, we review randomized, placebo-controlled trials 
(RCTs) conducted in anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), binge eating 
disorder (BED), and other eating disorders over the past 3 years. Fluoxetine remains 
the only medication approved for an eating disorder, that being BN. RCTs 
of antipsychotics in AN have had mixed results; the only agent with some evidence 
of efficacy is olanzapine. One study suggests dronabinol may induce weight gain in AN.
Preliminary studies suggest lack of efficacy of alprazolam, dehydroepiandrosterone, or 
physiologic estrogen replacement in AN; erythromycin in BN; and the opioid 
antagonist ALKS-33 in BED . In BED with obesity or overweight, bupropion may 
cause mild weight loss without seizures, and chromium may improve glucose 
regulation. Also in BED, three RCTs suggest the stimulant prodrug lisdexamfetamine
may reduce binge eating episodes , and another RCT suggests intranasal naloxone 
may decrease time spent binge eating . There remains a disconnection between the 
size of eating disorders as a public health problem and the lack of pharmacotherapy 
research of these conditions.
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Conclusioni  V

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI DCA


